COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 83 del 17/06/2021
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO SIBILABO "COMUNITÀ E CULTURA. VALORIZZAZIONE DI
SISTEMA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO". D.D. N. G05991 DEL 20/05/2021

L’anno duemilaventuno e questo dì diciassette del mese di giugno alle ore 12:30 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
− la Regione Lazio - Direzione cultura, politiche giovanili e Lazio creativo con determinazione n.
G05991 del 20/05/2021 ha approvato l’Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 2021” per
l’assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di servizi culturali accreditati nell’O.B.R.,
O.M.R. e O.A.R. per l’anno 2021;
− il Comune di Acquapendente, capofila del Sistema bibliotecario del lago di Bolsena
(SIBILABO), costituito nel Triennio 1989-1991, cui afferiscono 10 Comuni aderenti (di cui 8 in
O.B.R.), è l’ente deputato alla presentazione della domanda nei termini previsti dall’Avviso
pubblico regionale;
VISTA la proposta progettuale redatta dai bibliotecari del Sistema Bibliotecario del Lago di Bolsena
che prevede una serie di attività ed interventi volti a far progredire l’area sistemica sia culturalmente
sia in ambito sociale, al fine di valorizzarne il patrimonio e incentivarne la fruizione turistica e ritenuta
la stessa meritevole di accoglimento;
DATO ATTO che la succitata proposta progettuale prevede come da Scheda D - prospetto economico
– una spesa complessiva di € 34.245,60, sulla quale è stato richiesto un contributo regionale nella
misura del 90% e, quindi, per € 30.820,04, mentre la restante parte del 10% resta a carico del soggetto
proponente, e, quindi, i Comuni aderenti al SIBILABO con servizi culturali accreditati nell’O.B.R. per
l’anno 2021;
DATO ATTO che la quota a carico di questo Comune verrà definita e impegnata con fondi propri al
momento della comunicazione da parte della Regione Lazio di approvazione del progetto e della
concessione del relativo contributo;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria,
attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto che il Comune di Acquapendente, in qualità di capofila del Sistema bibliotecario
del Lago di Bolsena, presenterà per conto dei Comuni aderenti al SIBILABO con servizi culturali
accreditati nell’O.B.R. per l’anno 2021 il progetto “CULTURA E COMUNITA’.
VALORIZZAZIONE DI SISTEMA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO”, redatto dai
bibliotecari del SIBILABO per l’importo complessivo progettuale di € 34.245,60;
2. di autorizzare il sindaco di Acquapendente, comune capofila, a sottoscrivere l’istanza sopra
specificata a nome del Sistema bibliotecario lago di Bolsena;
3. di prendere atto che questo Comune contribuirà, con gli altri Comuni del Sistema Bibliotecario
coinvolti nella presente proposta, alla copertura finanziaria della spesa equamente ripartita per
complessivi € 3.424,56;
4. di demandare al responsabile del servizio interessato l’assunzione dei successivi provvedimenti
necessari a mettere in atto quanto deliberato con il presente atto;

5. di trasmettere copia del presente atto al Comune capofila di Acquapendente per gli atti
conseguenti richiesti dalla Regione Lazio in base all’Avviso pubblico approvato con la
determinazione regionale n. G05991 del 20/05/2021;
6. di dichiarare, stante l’urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 06/07/2021 al 21/07/2021 al n. 371 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/06/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
06/07/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

